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Fase 2, così cambia il lavoro dei medici: corsi 
di aggiornamento per gestire il coronavirus 
 

 
 
Il Covid-19 ha modificato l'attività sanitaria in ogni ambito: dalla più 
complessa operazione chirurgica alla semplice visita di controllo 
 
Nell'emergenza sanitaria causata dal coronavirus, la vita dei cittadini è cambiata radicalmente. Ma c'è una 
categoria di lavoratori che ha vissuto, e continua a vivere da vicino, gli effetti del Covid-19. Si tratta dei 
medici, da subito in prima linea. E, nella Fase 2 iniziata il 4 maggio, è indispensabile un continuo 
aggiornamento professionale per la gestione della malattia. Il coronavirus ha infatti modificato l’attività 
sanitaria in ogni ambito: dalla più complessa operazione chirurgica alla semplice visita di controllo. 
Proprio per venire incontro a queste nuove necessità, la società Consulcesi ha realizzato una serie di corsi di 
aggiornamento professionale per i medici (obbligatori per legge denominati ECM ) proprio sul Covid-19. 
La collana di corsi Consulcesi rappresenta uno strumento di formazione a disposizione dei professionisti 
sanitari per affrontare la pandemia ed i suoi effetti. La collana fa parte di un progetto formativo integrato 
che unisce arte, solidarietà e formazione, a partire dal docufilm "Covid-19, il virus della paura": i contenuti 
scientifici sono stati curati da esperti come Massimo Andreoni, direttore della UOC Malattie infettive del 
Policlinico Tor Vergata di Roma e Giorgio Nardone, psichiatra esperto di psicosi. 
"Dovremo convivere con il coronavirus per molto tempo - ha dichiarato Massimo Tortorella, presidente di 
Consulcesi -, quindi le competenze mediche delle diverse professioni sanitarie, dai medici di base ai pediatri 
e agli infermieri, se opportunamente formati, diventano un primo filtro necessario per il riconoscimento dei 
casi e un più attento monitoraggio della situazione. In questo momento la formazione è la pedina vincente 
per uscire dalla Fase 2". 
Alcuni corsi sono già disponibili. Il primo titolo è “Covid-19, l’esperienza cinese: prevenzione, diagnosi e 
trattamento” realizzato in collaborazione con Operation Smile e basato sui documenti prodotti dalla Facoltà 
di Medicina dell’Università di Zhejiang (Cina), Il secondo corso di cui i medici possono già usufruire è "Covid-
19 e la tutela dei lavoratori. Protocolli e procedure di sicurezza nelle strutture sanitarie" ed offre 
informazioni fondamentali per la riapertura in sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie. Tra gli altri 
temi affrontati dai corsi le allergie, l’ipocondria, la comunicazione a distanza medico-paziente, il diabete. 
 
 
 
 
 
 


